
giorni intensi 
in seminario
Tante sono le esperienze e le provocazioni 

che troverete in questo numero di Fiaccolina. 

Sono giorni intensi in Seminario: l’anno scolastico 

sta terminando e tutta la mente è proiettata verso

l’oratorio estivo, la “Festa dei Fiori”, dove saranno

ricordati importanti anniversari sacerdotali 

e le ordinazioni presbiterali per mano del Cardinale,

con l’entusiasmo dei diaconi che si stanno

preparando a vivere questo giorno importantissimo

(sfogliando il mensile li conoscerete). 

Tutto questo è proprio segno di una vitalità bella e

accogliente, che è caratteristica del nostro Seminario.

Non dobbiamo però dimenticare ciò che 

sta accadendo nel mondo e come ancora una volta 

il Papa diventa un segno concreto delle Opere 

di misericordia che, mese dopo mese, 

abbiamo imparato a conoscere ed approfondire. 

Il 16 aprile Francesco, insieme al patriarca 

di Costantinopoli Bartolomeo e all’arcivescovo 

di Atene Ieronimo, è atterrato a Lesbo per incontrare 

i tantissimi profughi che sono bloccati sull’isola e per

consegnare a loro e a noi un grande insegnamento:

«Dio ha creato il genere umano perché formi 

una sola famiglia; quando qualche nostro fratello 

o sorella soffre, tutti noi ne siamo toccati». 

Spetta anche a noi ragazzi, rispondendo alla nostra

vocazione, far sì che tutto ciò possa essere tangibile!
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Diocesi di Como 

a casa tua ogni mese!Contatta don Michele Gianola
e-mail: 

cdv@diocesidicomo.it

Diocesi di Milano 

a casa tua ogni mese!

Contatta Silvia dell’Ufficio

Segretariato per il Seminario

tel: 02.8556278 

e-mail:

segretariato@seminario.milano.it
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